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Orsara, Festa del campeggiatore itinerante
Dal 27 al 29 maggio, tre giorni dedicati ai camperisti e al turismo responsabile
ORSARA DI PUGLIA – Dal 27 al 29 maggio, a Orsara di Puglia, si svolgerà la seconda edizione
della “Festa del campeggiatore itinerante”, tre giorni dedicati a chi ama un modo di viaggiare e di
conoscere il territorio che privilegia un contatto più autentico e profondo con le località visitate.
L’iniziativa di quest’anno segue a quella intrapresa nel 2010, quando al “paese dell’Orsa” è stato
assegnato il riconoscimento di “Comune amico del turismo itinerante” dall’associazione nazionale
Unione Club Amici, una rete che mette insieme 108 gruppi italiani di camperisti. Gli equipaggi
arriveranno a Orsara di Puglia venerdì pomeriggio. Ai turisti sarà consegnato il materiale
informativo sul borgo e il sacchetto di qualità offerto dal Comune. Sabato 28 maggio, la giornata
comincerà con il trasferimento in pullman nella vicina città di Troia per la visita alla Cattedrale; nel
pomeriggio, la visita a “Le Cattedrali del Vino” dello chef orsarese Peppe Zullo e in serata uno
spettacolo di musica popolare. Domenica 29, la Festa del campeggiatore itinerante proseguirà con
le visite al complesso abbaziale di Orsara, al forno a paglia del 1526 e nel centro storico con il
pranzo nell’Agriturismo Monte Preisi. La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, i ragazzi
fino a 10 anni non pagano. Le prenotazioni dovranno essere comunicate entro il 22 maggio via
email
(info@campeggiatoriapulia.com
orsara.ragioneria@virgilio.it
comunediorsara.turismo@virgilio.it) oppure telefonicamente ai seguenti recapiti: 800.10.68.22
(numero verde gratuito), 0881.964015, 080.631117 (Gabriele), 080.5544971 (Saverio). Le
prenotazioni effettuate via mail, devono riportare necessariamente i seguenti dati: nome e
cognome dei componenti l’equipaggio; indirizzo di provenienza; se aderente o rappresentante di
un Club; targa mezzo; e-mail; recapito telefonico (possibilmente cellulare).
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